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 Deliberazione n.         17/2016  

  

 
 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o na le  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

composta dai seguenti magistrati: 

   

Dott. Ermanno GRANELLI    Presidente 

Dott.ssa  Angela PRIA                             Consigliere 

Dott. Alessandro BENIGNI             Primo Referendario  (relatore) 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo Referendario 

Dott. Donato CENTRONE                         Primo Referendario 

Dott. Claudio GUERRINI                         Primo Referendario 

 

nell’ adunanza del 24 febbraio 2016 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

Vista la lett. prot. n. 21 dell’8  febbraio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio 

delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in 

data 2 febbraio 2016 dal Comune di Cairo Montenotte  (SV) ai sensi dell’art. 7, comma 

8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 11/2016, che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni; 

FATTO 

 Con istanza in data 2 febbraio 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle 

Autonomie Locali della Liguria con nota n. 21 dell’8  febbraio 2016 ed assunta al 

protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Liguria il 9 febbraio del 2015 con il n. 0000850 – 09.02.2016 – SC _ LIG - T85 – A, il 

Comune di Cairo Montenotte ha inviato una richiesta di parere relativa alla eventuale 

applicazione agli enti locali  dell’art. 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191. 

 Ciò in quanto l’Ente avrebbe necessità di procedere alla locazione di un 

immobile da destinare a magazzino di una Fondazione, ma ciò non sarebbe possibile 

qualora la disposizione sopra menzionata si estendesse anche ai Comuni, non avendo 

potuto rispettare il limite costituito dalla riduzione della spesa dei canoni di locazione, 

nella misura del 50% dell’ammontare sostenuto nel 2014. 
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DIRITTO 

1.   Sull’ammissibilità della richiesta di parere  

 La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 

l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 

5 giugno 2003, n. 131.  

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo 

anche al profilo oggettivo, poiché attiene all’interpretazione di disposizioni legislative 

che perseguono l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia 

dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. 

2.     La questione di merito. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta. 

   

L’art. 2, comma 222 quater della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 

2010) dispone che “le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, 

entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per 

assicurare un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli 

immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni 

pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in 

locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, 

con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per 

locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili 

dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi 

territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. 

>>. 

L’art 2, comma 222-bis, della medesima legge, a sua volta rinvia all’art. 2, 

comma 222, che indica chiaramente come la norma sia riferita alle “amministrazioni 

dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche 

fiscali”. 

Poiché la norma si riferisce alle Amministrazioni dello Stato, come è confermato 

dall’espresso riferimento ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e agli edifici 

penitenziari, non può, evidentemente, essere applicata agli enti locali. 

Né può ritenersi corretta un’interpretazione estensiva di disposizioni ablative 

che comprimono la libertà di contrattare di soggetti pubblici, anche solo per fini di 

contenimento della spesa, non essendovi presente alcun riferimento in tal senso. 

Pertanto, ad avviso di questa Sezione, il richiamo dell’art. 2, comma 222 quater 

della citata legge n. 191 del 2009, al comma 222 della medesima legge e all’art. 1, 

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esclude l’applicazione della 

prima disposizione agli enti locali. 

Non sembrano, pertanto esservi limiti normativi alla stipulazione del contratto 

di locazione in questione. 

P.Q.M. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120053&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Cairo Montenotte. 

DISPONE 

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Cairo Montenotte 

la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul 

sito web della Sezione. 

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 

Il Magistrato estensore Il Presidente 

 (Alessandro Benigni)                                                      (Ermanno Granelli) 

 

 

Depositato in segreteria il 3.3.2016 

     Il funzionario preposto f.f. 

         Antonella Sfettina 


